
 

ASSOCIAZIONE DEI COOPERATORI DI SANTA DOROTEA 

 

VERBALE DELLA VOTAZIONE ONLUNE RENDICONTI 2019-2020 

30 e 31 MAGGIO 2020 

 

A seguito della convocazione per l’adempimento della approvazione dei Rendiconti della 

Associazione dei Cooperatori dell’Opera di Santa Dorotea, avvenuta via mail il giorno 20/05/2020, 

Marcello Petrucci (responsabile della gestione del nostro sito www.cooperatoriosd.it) ci ha fornito 

il quadro sintetico dell’andamento della votazione avvenuta appunto tramite il Sito. 

La votazione OnLine si è svolta in modo regolare, secondo quanto era stato previsto dal consiglio 

nazionale, nelle due giornate di sabato e domenica u.s. 

La pagina predisposta sul nostro sito per la votazione è stata abilitata alle ore 00:01 del giorno 30 

maggio ed è stata disabilitata alle ore 23:59 del 31 maggio. L’accesso alla pagina protetta della 

sezione EVENTI “VOTAZIONE per l’approvazione del rendiconto dell’Associazione dei Cooperatori 

OSD – Esercizio 2019” era possibile solo dopo aver digitato la Password. L’inserimento dei dati 

anagrafici ed in particolar modo dell’indirizzo e-mail hanno garantito la univocità e la riservatezza 

del voto. Tutte le schede contenenti la votazione sono state inoltrate contemporaneamente 

all’indirizzo del Consigliere/Referente avente diritto al voto, a me segretario amministrativo 

dell’Associazione ed al responsabile del sito per procedere alla contabilizzazione dei voti. 

Gli aventi diritto al voto, preventivamente, hanno potuto scaricare dalla pagina su menzionata e 

consultare i documenti oggetto della valutazione e successiva votazione, nell’ordine sono:  

- La Comunicazione della Referente Nazionale alla Assemblea 2020 

- La Relazione del Segretario Amministrativo al Rendiconto 2019 

- Il Rendiconto Consuntivo 2019 

- Il Rendiconto Previsionale 2020 

- Il supporto alla progettualità 2019 

Nessun votante ha chiesto chiarimenti sul contenuto dei Rendiconto; nello spazio predisposto 

per le Comunicazioni si son potuti leggere solo ringraziamenti per l’attività svolta. 

Passo alla disamina dei dettagli relativi alla votazione: 

- Gli aventi diritto al voto erano 42 persone (si contano 10 membri del Consiglio e 32 Referenti 

Locali) 

- Hanno espresso il voto favorevole alla approvazione del Resoconto Consuntivo 2019 e 

Previsionale 2020 numero 36 votanti 

- Nessun votante ha espresso parere negativo alla approvazione dei Rendiconti 

- Nessuno si è Astenuto 

- Due persone hanno dichiarato di non votare perché Dimissionari 

- Non hanno partecipato alla votazione OnLine numero quattro aventi diritto 



Pertanto, possiamo dichiarare che i due Rendiconti Consuntivo 2019 e Previsionale 2020 sono 

stati approvati con la unanimità dei votanti. 

Il presente verbale, insieme al quadro sintetico riepilogativo, sono pubblicati a beneficio di tutti 

i Cooperatori dell’Opera di Santa Dorotea, in una apposita pagina tra gli ARTICOLI Nazionali del 

nostro Sito. 

Tutte le copie delle schede di voto saranno archiviate sia in modo elettronico sia in modo 

cartaceo, insieme al presente verbale. 

Grazie per l’attenzione 

Brindisi, 1 giugno 2020 

Segretario Amministrativo 

Maurizio Panelli 

 

 

Allegato il Prospetto Sintetico della votazione OnLine del 30 e31 maggio 2020 

 


